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Il festival dei gemelli è un concorso a premi riservato a tutti i gemelli da 0 (zero) a 

100 (cento) anni.  

L’iscrizione al concorso avviene mediante compilazione del relativo modulo da 

inviare tramite mail o spedizione postale all’indirizzo della Pro Loco di Donada 

Piazza Marconi n. 37 45014 PORTO VIRO, mail: presidente@prolocodonada.it 

entro il 20/06/2015. Per l’invio cartaceo del modulo farà fede il timbro postale. 

L’iscrizione è completamente gratuita. 

Vengono istituiti i seguenti premi: 

• i gemelli più uguali 

• i gemelli più diversi 

• i gemelli più originali 

A ogni categoria verrà assegnato il premio unico di € 100,00 in buoni acquisto. 

A tutti i  gemelli fino ai 10 anni verranno distribuiti buoni stand o gelato.  Sarà 

inoltre assegnato il premio speciale  per i gemelli fino a 10 anni, stabilito dalla 

giuria dei bambini della Pro Loco Junior. 

La giuria che assegnerà i premi in buoni acquisto sarà composta da 7 persone, di 

cui tre scelte tra il pubblico spettatore. A suo insindacabile giudizio assegnerà i 

premi in palio. 

L’assegnazione sarà effettuata dopo breve sfilata di ogni partecipante.  
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Cognome e Nome ………………………………………………………………………. 

Cognome e Nome……………………………………………………………………….. 

Cognome e Nome ………………………………………………………………………. 

Data di nascita   ………………………………………………………………………… 

Luogo di nascita   …………………………………………. Prov. …………………… 

Residenza ................................................................................................… 

Recapito telefonico ……………………………………………………………………… 

Indirizzo mail ……………………………………………………………………………. 

 

Dati di un genitore in caso di presentazione dell’iscrizione per minori: 

Cognome e Nome ………………………………………………………………………. 

Recapito telefonico …………………………………………………………………….. 

Con la firma della presente iscrizione si AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini riprese dalla Pro Loco di 
Donada nel giorno dell’iniziativa ad uso archivio manifestazioni Pro Loco,  pubblicazione in internet o sulla carta stampata, 
esposizione a mostre, partecipazione a concorsi e comunque senza che ne venga mai pregiudicata la propria dignità 
personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita e in maniera 
corretta. 

  

             autorizzo                                                                   non autorizzo 

  
 La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del regolamento.In conformità a quanto stabilito dalle Leggi 
675/96 e 196/2003 sulla tutela della privacy, i partecipanti al concorso danno l’autorizzazione al trattamento dei propri 
dati personali ed alla loro utilizzazione da parte degli organizzatori. 
 

 
 

 
  Data …………………………………                                               Firma 
                                                                                          ( Firma del genitori in caso di minori) 
 
 
                                                                                                   __________________________ 
 
                                                                                                   __________________________ 
 

Modulo di iscrizione 


